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Mi piace
mangiare, prendermela comoda,

stare in salute,
essere approvata dagli altri, il denaro,

evitare di vedere le cose brutte,
ma non è per questo che vivo.

Per fare quello che mi interessa davvero
posso anche non mangiare, avere guai,

ammalarmi,
essere criticata, restare senza un soldo,

vedere un sacco di cose brutte
fa lo stesso.

Sono fi era di questa mia convinzione, per infantile che sia
vivere è vedere entrambi i lati delle cose

non è mica roba da poco
vorrei che tv e giornali smettessero di raccontare solo cose tristi

in questo mio nuovo viaggio
che è ancora appena all’inizio.

“BAMBOLE KOKESHI”- di Banana Yoshimoto

Abruzzo Lavoro
Via Orazio angolo Via Vittoria Colonna – 65127 – Pescara

Tel. 085.4545300 (5 line) – fax 085.4545330
e-mail: info@abruzzolavoro.com
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Legge Regionale Abruzzo n°76/98

Art.5  omissis…”
a. attività di osservazione del Mercato del lavoro, anche con riferimento all’evoluzione in corso nelle tipologie di 

rapporto di impiego, di monitoraggio delle Politiche regionali del lavoro e degli Interventi formativi, anche di 
competenza provinciale; “



5

INDICE

PREFAZIONE           PAG 7
INTRODUZIONE           PAG 10

PREMESSA            PAG 12
- LE CONSIGLIERE DI PARITÀ          PAG 15

 - LEGGE 125/91 “AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITÀ UOMO-DONNA NEL LAVORO”  PAG 17       
- LEGGE 125/91 ART.9 ” RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE”     PAG 18
- RAPPORTO 2002-2003. RILEVAZIONE E METODOLOGIA       PAG 19
- OCCUPAZIONE E GRANDI IMPRESE: UNA LETTURA DI GENERE      PAG 22
- OCCUPATI PER POSIZIONE          PAG 23
- TIPOLOGIA CONTRATTUALE          PAG 25
- CONTRATTI PART-TIME          PAG 27
- DIPENDENTI IN ASPETTIVA          PAG 29
- FORMAZIONE PROFESSIONALE         PAG 31
- OCCUPATI PER CONTRATTO APPLICATO        PAG 34
- OCCUPATI PER PROVINCIA          PAG 37
- OCCUPATI PER MANSIONE E CATEGORIA DI ATTIVITÀ       PAG 39

CONSIDERAZIONI           PAG 41

Allegato 1  (dati biennio 2000/2001)       supporto CD
Allegato 2  (questionario)         supporto CD



6

 Le pari opportunità tra uomini e donne nei luoghi di lavoro costituiscono un problema antico e complesso, caratterizzato 
da forti risvolti economici, sociali e di costume. 

Obiettivo del presente Rapporto, il primo pubblicato, è quello di offrire un profi lo assolutamente inedito del Mercato del 
Lavoro in Abruzzo. 

Rappresenta, infatti, un approfondimento sui dati occupazionali declinati per genere e prende lo spunto dall’art.9 della 
Legge 125/91 sulle “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro”.

Un lavoro utile, realizzato in un momento in cui  forte è l’interesse della nostra Regione verso le problematiche che 
caratterizzano la presenza femminile nel mercato del lavoro regionale e grande è il desiderio di realizzare azioni 
concrete e adeguate alle attese. 

Questo è il disegno che l’Assessorato intende perseguire attraverso politiche ed interventi a sostegno dell’occupazione 
nel suo insieme, con un’ attenzione particolare  rivolta alle prospettive di genere.

        Fernando Fabbiani

         Assessore alle Politiche Attive del
        Lavoro della Formazione dell’Istruzione
         e del  Diritto allo Studio
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La legge n. 125 del 10 aprile 1991“Azioni positive per la realizzazione della parità uomo- donna nel lavoro” prescrive 
che le aziende ,sia private che pubbliche,con un numero di dipendenti oltre le cento unità, siano tenute ogni due anni 
a redigere un rapporto in merito alla situazione occupazionale maschile e femminile  in relazione alle assunzioni, alla 
formazione ,ai percorsi di carriera , ai passaggi di categoria ,alla mobilità,fi no ai prepensionamenti e pensionamenti, 
tenendo conto della effettiva retribuzione corrisposta.

E’dal 1992 che tale analisi viene elaborata con continuità dalle aziende medio- grandi della regione Abruzzo ed inviata, 
per previsione legislativa( art. 9 /125) ,alla Consigliera di parità regionale al fi ne di consentirle di esercitare la sua 
funzione di controllo e promozione e applicazione della normativa antidiscriminatoria.

Non vi è ormai intervento di politica del lavoro rivolto alle donne che possa prescindere da un’indagine conoscitiva 
rappresentata per genere,da un “monitoraggio”che investa ogni aspetto del mercato del lavoro e che metta in risalto ogni 
momento del  percorso lavorativo dei lavoratori e delle lavoratrici.

Solo attraverso modalità statistiche possono emergere le differenze, economiche , di trattamento e di sviluppo di carriera 
che da sempre esistono  tra i due sessi.

Il valore delle indagini  prendono maggiore consistenza  con  il  recente intervento normativo ,  di cui al D.lgs. 23 maggio 
2000 n.196 che viene a modifi care dopo 10 anni la legge 125/91; tale decreto  valorizza il ruolo della Consigliera di parità 
regolamentandone l’attività e dotandola di un fondo fi nalizzato alla sua attività.

E proprio il D.lgs. 196/2000 prevede che la consigliera di parità per elaborare i dati dell’art.9 può contare sull’ausilio 
tecnico della Regione,  enti strumentali o organismi regionali.

Nel caso specifi co la Consigliera di parita’,  dopo una prima analisi dei dati ricevuti,  ha coinvolto l’ente Abruzzo Lavoro.    
La sinergia  tra le due competenze ha prodotto il primo rapporto “ studiato” per genere, sulla situazione occupazionale 
in Abruzzo, delle aziende con cento unità lavorative.

Il decreto legislativo 23  maggio 2000 n. 196  prevede  inoltre  che  la Consigliera di parità rilevi le situazioni di squilibrio 
di genere svolgendo le funzioni di promozione e garanzia contro le discriminazioni   previste dalla legge 125 del 10 aprile 
1991.

PREFAZIONE
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La discriminazione di genere ha trovato fi nalmente una defi nizione chiara ed esaustiva con l’art. 4 della legge 125 del 91  
e declinata dal D.lgs.196/2000: “costituisce discriminazione , ai sensi della legge 9 dicembre 1977 n.903 e della presente 
legge , qualsiasi atto patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando anche in via indiretta 
le lavoratrici e i lavoratori in ragione del loro sesso”. 

E’ evidente pertanto come, alla luce del nuovo importante ruolo assunto dalla Consigliera di parità, l’elaborazione dei 
dati emergenti dai rapporti delle aziende con oltre 100 dipendenti  nella regione Abruzzo risulti  materiale prezioso per 
l’individuazione delle discriminazioni dirette ed indirette. Solo attraverso il monitoraggio “osservato” per genere di tutti gli 
aspetti del rapporto lavorativo dalla nascita all’estinzione, si può verifi care se esiste davvero uno squilibrio tra i sessi e 
porre le premesse per la sua rimozione.

L’attento studio dei dati ottenuti dall’elaborazione dei rapporti  evidenzia che nelle gradi aziende   la presenza femminile 
è del 25% rispetto a quella maschile e l’esistenza di fenomeni di segregazione orizzontale ( per comparti, attività 
produttive, contratti) e verticale ( per qualifi che e presenza nei ruoli apicali) risultano sempre molto signifi cativi.

Anche se nella nostra regione si va consolidando una femminilizzazione del mercato del lavoro non può sfuggire al 
lettore la sua  scarsa presenza  nei ruoli apicali: mancano o scarseggiano donne  dirigenti e quadri .

Inoltre un dato emerge incontrovertibilmente : i redditi  delle donne sono sempre più bassi di quelli maschili, sia quando 
esse sono segregate nei gradi meno elevati dei livelli professionali ,dove il settore sia contrattualmente forte , sia quando 
la loro presenza è maggioritaria dove il reddito dell’intero settore sia modesto.

Ma una consistente parte del problema è ascrivibile alla diffi coltà oggettiva che le donne hanno nel corso degli anni di “ 
conciliare il lavoro con la cura della famiglia”.

Tale diffi coltà porta molto spesso le donne alla rinuncia di percorsi di carriera impegnativi o a orari aggiuntivi che invece 
non  creano diffi coltà all’altro genere. 

Per concludere,   le informazioni acquisite che  hanno consentito di delineare un quadro interessante della situazione 
occupazionale in Abruzzo, declinata per genere,  inerente alle aziende con 100 unità lavorative , fanno emergere due 
importanti  rifl essioni:  la prima  è la diffi coltà  che ancora oggi le donne hanno per entrare e rimanere in un circuito 
lavorativo, nonostante i passi in avanti compiuti,  e la seconda è la  totale mancanza  di piani di azioni positive.

Pertanto alla luce di quanto sopra è necessario che  la legge 125/91 e il D.lgs. 196/2000 trovino attuazione  per mezzo  
della Consigliera di parità promuovendo  le politiche di  pari opportunità con tutti  tutti i soggetti attori nel mercato del 
lavoro.
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Ringrazio Abruzzo Lavoro che ha collaborato per questa prima elaborazione di dati scaturiti dalle annualità 2000/
2001- 2002/2003 augurandomi che da oggi in poi qualsiasi rilevazione venga “osservata” per genere  e che si giunga 
fi nalmente  all’istituzione dell’ormai necessario“osservatorio di genere “, da me più volte sollecitato in passaggio epocale 
che vede il mondo femminile sempre più presente nello scenario mondiale.

La Consigliera regionale di parità s. 
Anna Maria Guarracino  
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Nell’ambito della sua attività la Consigliera di Parità ha proposto all’Ente Strumentale Abruzzo Lavoro, deputato all’os-
servazione del mercato del lavoro, l’elaborazione della presente indagine in virtù di quanto previsto dalla L. 125/91 sulle 
azioni positive fi nalizzate allo sviluppo delle Politiche di parità uomo-donna.

L’ art. 9 della Legge, infatti, prevede che le aziende con oltre cento addetti debbano provvedere alla redazione periodica 
di un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile. La modalità di rilevazione, quindi, rimanda ad un 
obbligo legislativo e prevede la compilazione di un modello ministeriale a cura delle imprese. La fi nalità di questa rileva-
zione è sostanzialmente quella di “monitorare” l’andamento dell’occupazione nelle grandi imprese, prevenire eventuali 
discriminazioni ed individuare squilibri di genere.
Da un punto di vista strettamente conoscitivo, questa ricognizione consente di delineare un quadro sull’andamento 
dell’occupazione delle grandi imprese, pur avendo presente che costituisce solo una delle basi per i necessari approfon-
dimenti. Il documento complessivo è infatti di taglio prevalentemente quantitativo e non consente un’analisi tendenziale 
dell’occupazione.

Questa indagine, quindi, rappresenta  un approfondimento sui dati occupazionali scanditi per genere e relativi al Biennio 
2002 - 2003, che  una parte delle Aziende medio-grandi della Regione Abruzzo ha inviato, entro il 30 Aprile 2004, all’Uf-
fi cio della Consigliera di Parità, al fi ne di consentirle di esercitare la sua funzione di controllo del rispetto della normativa 
antidiscriminatoria e di promozione delle pari opportunità.

Qualche indicazione si rende, pertanto, indispensabile, in questa sede, al fi ne di rendere in futuro tale Pubblicazione più 
completa e maggiormente legata alla reale situazione del mercato del lavoro regionale. 

I dati raccolti in questa ricerca riguardano solo una parte dell’occupazione abruzzese perché si riferiscono alle imprese 
con più di cento dipendenti, poco numerose nella Regione dove, invece, è più presente la piccola e media azienda. 
L’indagine non comprende, inoltre, i dati riferiti all’occupazione del settore pubblico, dell’istruzione e delle attività socio-
sanitarie (se non in piccolissima parte), dove invece si concentra una parte consistente dell’occupazione femminile.

Si è constatato, inoltre,  uno scarso impegno delle imprese nel rispettare questo obbligo, la cui omissione è oltretutto se-
veramente sanzionata. Infatti, le Aziende che hanno risposto al Questionario (sia nel 1° Biennio che nel 2°) non risultano 
essere sempre le stesse, determinando una disomogeneità nel campione che non permette di poter effettuare confronti 
tra i dati relativi ai due bienni oggetto delle indagini (2000-2001 e 2002-2003)  - Allegato 1.

Anche l’analisi delle informazioni fornite dalle imprese che hanno redatto il “Rapporto biennale sulla situazione del per-
sonale previsto dalla Legge n.°125/91” è stata condotta, quindi,  solo su una parte, comunque indicativa, dei dati raccolti. 
Problemi di signifi catività e congruenza, riscontrati in un certo numero di rapporti, non hanno permesso di considerarli 
tutti. Infatti, anche le aziende più scrupolose lamentano diffi coltà di compilazione a causa della rigidezza della griglia di 

INTRODUZIONE
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rilevazione, che avrebbe, a nostro parere,  bisogno di aggiornamenti e messa a punto.

Il Rapporto, pertanto, avrebbe un signifi cato più ampio se si superassero le imprecisioni, le diffi coltà interpretative ed 
alcune lacune presenti nella impostazione del questionario somministrato alle imprese per le quali la compilazione è 
risultata spesso complicata e diffi cile, così come lo è stato, il trattamento e l’elaborazione dei dati da parte degli operatori 
di Abruzzo Lavoro.

Tuttavia, a fronte delle diffi coltà emerse durante il percorso, le informazioni acquisite hanno consentito di delineare un 
quadro interessante per l’individuazione di problematiche di genere e  ricco di elementi utili per tentare di intervenire 
sugli strumenti capaci di risolverle.

Ma il divario che ancora ci separa dai principali Paesi europei, l’emergere dei contratti atipici e di situazioni di precarietà, 
l’evidente disparità di condizioni di lavoro rendono indispensabile un impegno forte da parte delle Istituzioni, per realiz-
zare effettive pari opportunità fra uomini e donne.

Si ringrazia  la Consigliera di Parità della Regione Abruzzo Anna Maria Guarracino che, con la Sua disponibilità e il 
Suo interessamento, ha reso possibile la realizzazione di questo rapporto.

       Ondina Tentarelli
Coordinamento
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L’inserimento lavorativo delle donne nel mercato del lavoro presenta ancora oggi nel nostro Paese ostacoli e diffi coltà 
connessi alle differenze di genere.
Un mercato sempre più segmentato e dispersivo e dove e’ sempre più problematico trovare una collocazione. Il tasso di 
occupazione femminile italiano e’ di gran lunga inferiore alla media europea, e, questo per due motivi di fondo: il basso 
livello di occupazione femminile e la forte presenza di lavoro sommerso e irregolare. In Italia, il tasso di disoccupazione 
femminile e’ superiore a quello maschile di ben sette punti percentuali. Un divario enorme causato anche dallo scarso 
sviluppo in Italia del lavoro a tempo parziale.

Da un punto di vista strettamente lavorativo, le donne continuano ad essere un passo indietro rispetto agli uomini, ma i 
dati dicono, altresì, che le donne sono più istruite degli uomini, che arrivano sul mercato con più competenze e che, ad 
esempio, ai concorsi pubblici, in cui i criteri di selezione sono più oggettivi, risultano in maggioranza vincitrici. Dunque, 
se a volte, da un lato, spingono dall’esterno senza successo, per entrare nel mercato, dall’altro tentano dall’interno di 
trasformare il sistema produttivo tradizionale.

La società le ostacola in ogni modo, con leggi che non le tutelano, con orari di lavoro che rendono arduo conciliare il 
ruolo di madre e lavoratrice, con una mentalità maschilista che tende a penalizzarle nei posti di maggiore responsabilità. 
Eppure oggi abbiamo donne magistrato, donne che si sono affermate nel campo dell’università, della ricerca e dell’astro-
nomia. Casi isolati, potrebbe obiettare qualcuno. Ma fi no a ieri non c’erano neanche questi. 

La cura della famiglia, poi, che “poggia quasi interamente sulle spalle delle donne” incide profondamente sulle scelte 
personali in tema di lavoro, e, questo dato è ancora una volta confermato dall’Istat, nel suo rapporto annuale 2003, in cui 
è possibile accertare che tra le persone che hanno usufruito dei congedi parentali per seguire i fi gli, gli uomini arrivano 
appena al 7%.

I dati, quindi, parlano da soli: l’occupazione femminile fra le donne single e senza fi gli, si attesta all’87%, ma scende al 
50% tra quelle che vivono in coppia e hanno dei bambini. 

Un esempio evidente in tal senso è rappresentato dalle donne con esigenze di accudire fi gli, persone anziane, inabili, 
ecc, esigenze che poco si conciliano con le regole infl essibili del mercato del lavoro.

I principali fattori che portano ad una inconciliabilità tra lavoro e famiglia possono essere rintracciati, ad esempio, nel-
l’ambito di un’offerta ancora troppo limitata di contratti fl essibili, come il part-time, di insuffi cienza delle politiche sociali a 
sostegno delle donne che lavorano, oltre a fattori culturali che obbligano le donne ad assumersi da sole la quasi totalità 
delle responsabilità connesse con la vita familiare.

PREMESSA
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Fattori, quindi, demografi ci e sociali possono nel loro intersecarsi favorire dinamiche negative del mercato del lavoro 
femminile.

L’obiettivo generale di favorire l’occupazione va, quindi, realizzato tenendo conto di due aspetti fondamentali: da un lato 
la necessità di agevolare l’inserimento lavorativo delle donne, dall’altro quello di rendere possibile la continuità lavorativa 
in coincidenza con eventi familiari di varia natura (nascita di un fi glio, necessità di assistere persone anziane o disabili, 
ecc).

In ogni caso, in questi ultimi anni, molte sono le attività svolte e le iniziative avviate a sostegno del mondo femminile, se 
non altro in termini di ricerca e fotografi a dello stato occupazionale, al fi ne di rintracciare elementi ostativi e criticità posti 
alla base dei processi di miglioramento e ottimizzazione della risorsa donna.

Di seguito si riporta una “sintesi generale dei principali risultati“ che successivamente verranno analizzati e grafi ca-
mente rappresentati in maniera più dettagliata.

La rilevazione, oggetto del presente lavoro, è relativa alla lettura dei documenti a cui hanno dato risposta 138 aziende, 
nel biennio 2002-2003, un quadro signifi cativo delle forze lavoro abruzzesi che fornisce non poche indicazioni, sia sugli 
elementi strutturali, che dinamici del quadro occupazionale della nostra Regione.
Il peso dell’occupazione femminile nella aziende medio-grandi è aumentato gradualmente negli anni di riferimento e 
presenta una rilevanza trasversale tra i vari settori di attività economica. 
Ciò signifi ca che tale incidenza di genere è elevata non solo nel terziario, ma anche in precisi comparti del secondario, 
dove le quote di donne sono molto elevate determinando di fatto una cosiddetta segregazione orizzontale, cioè una 
particolare concentrazione di donne in determinati comparti di attività, lavori e tipologie contrattuali.
Per quanto riguarda la segregazione verticale, invece, si evidenzia una scarsa mobilità verso l’alto delle carriere fem-
minili: le donne, infatti, occupano posizioni direttive molto meno frequentemente dei colleghi uomini, mentre, sono 
maggiormente concentrate nelle qualifi che intermedie e sottorappresentate nelle qualifi che elevate. Ciò costituisce uno 
svantaggio e diventa fonte di ulteriori limitazioni nei percorsi di carriera e nelle retribuzioni.
Rispetto al binomio genere/tipologia di contratto, si osserva che persiste ancora una maggiore tendenza al contratto 
a tempo indeterminato tra i lavoratori maschi rispetto alle femmine, che risultano a loro volta inserite in inquadramenti 
contrattuali a tempo determinato, in una percentuale lievemente maggiore rispetto ai maschi.
Aprendo una fi nestra sul part-time si evidenzia che i contratti di questo tipo, sia a tempo determinato (81,25% delle 
donne rispetto al 18,75% degli uomini) che a tempo indeterminato (75,20% delle donne rispetto al 24,80% degli uomini), 
contano una quota piuttosto elevata nelle donne, confermando le tendenza a preferire questo tipo di contratto in virtù 
delle esigenze determinate dalla doppia presenza tra vita lavorativa e vita familiare.
Il numero dei partecipanti alle attività formative, così come emerge dalla rilevazione, è più alto per la componente ma-
schile (81,53%) che per quella femminile (18,47%).
Infi ne, per ciò che concerne la distribuzione provinciale degli addetti è possibile evidenziare una lieve presenza di don-
ne (7,87%) sul totale degli occupati nella provincia di Chieti ed un basso livello di presenze nella provincia dell’Aquila 
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(4,30%).
Relativamente alle “assenze” nell’anno 2003, la maggior parte delle richieste di aspettativa delle donne risultano essere 
per maternità ed interessano in particolar modo operaie ed impiegate.
Un altro aspetto rilevante è rappresentato dagli importanti processi di cambiamento che, negli ultimi decenni, hanno 
interessato l’universo femminile, tra questi la progressiva crescita del livello di istruzione delle donne. 
E’ ormai un dato accertato che le donne occupate sono mediamente più istruite degli uomini e l’aumento del loro livello 
di istruzione rappresenta un elemento dirompente che ha modifi cato signifi cativamente il vecchio modello di partecipa-
zione delle stesse al mercato del lavoro. Le donne dirigenti continuano, però, ad incidere in maniera poco determinante 
mentre crescono nelle qualifi che intermedie e scendono di circa il 5,93% nelle qualifi che più basse. 
Lo studio ha tentato, infi ne, di affrontare il problema dei differenziali retributivi  senza riuscire però a chiarirlo, in quanto il 
dato trasmesso dalle aziende è stato redatto in maniera aggregata, non corrispondente a volte al numero degli occupati 
dichiarati, per qualifi ca, nelle diverse tabelle del questionario. 

Al fi ne di supportare il presente lavoro con quanto previsto dal quadro normativo italiano, si considera determinante 
riportare alcuni elementi salienti in materia di pari opportunità.
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La tematica delle pari opportunità tra uomini e donne nei luoghi di lavoro è oggetto di discussione da parte della Regione, 
dello Stato e dell’ Unione Europea. La normativa italiana, che trova il suo punto di riferimento nella Legge n° 125 del 10 
Aprile 1991 ha avuto un ulteriore impulso con il D.lgs n°196 del 23 Maggio 2000, che consolida il ruolo delle Consigliere 
di Parità disciplinandone l’attività e dotandole delle necessarie risorse tecniche e fi nanziarie per rafforzare le capacità 
operative.

Le Consigliere di Parità svolgono un ruolo di primaria importanza per la promozione dell’occupazione femminile e per 
la prevenzione e la lotta contro la discriminazione nell’accesso, nella formazione e nello svolgimento del rapporto di 
lavoro.

Si tratta di una fi gura istituzionale introdotta nell’ordinamento italiano nel 1986, ma che solo con il DLgs. 196/2000 è 
stata dotata degli strumenti e dei poteri per operare. Le Consigliere di Parità vengono nominate dal Ministero del Lavoro 
e operano presso le Regioni e le Province.

In base al DLgs 196/2000, le Consigliere di Parità esercitano le seguenti funzioni:

- rilevano situazioni di squilibrio di genere, al fi ne di svolgere le funzioni promozionali e di garanzia contro 
le discriminazioni previste dalla legge 10 aprile 1991, n. 125;

- raccolgono i rapporti sulla situazione del personale di cui all’art. 9 della L.125/91 e provvedono in colla-
borazione con l’Agenzia Regionale per il Lavoro alla elaborazione dei dati in essi contenuti;

- promuovono la coerenza della programmazione delle politiche di sviluppo territoriale rispetto agli indi-
rizzi comunitari, nazionali e regionali in materia di pari opportunità;

- sostengono le politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto il profi lo della promozione e 
realizzazione di pari opportunità;

- promuovono l’attuazione delle politiche di pari opportunità da parte dei soggetti pubblici e privati che 

LE CONSIGLIERE DI PARITA’
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operano nel mercato del lavoro;

- collaborano con le direzioni provinciali e regionali del lavoro al fi ne di individuare procedure effi caci 
di rilevazione delle violazioni alla normativa in materia di parità, pari opportunità e garanzia contro le 
discriminazioni, anche mediante la progettazione di appositi pacchetti formativi;

- diffondono la conoscenza e lo scambio di buone prassi e attività di informazione e formazione culturale 
sui problemi delle pari opportunità e sulle varie forme di discriminazione;

- verifi cano i risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previsti dalla legge 10 aprile 1991, 
n. 125;

- collegano e collaborano con gli assessorati al lavoro degli enti locali e con organismi di parità degli enti 
locali;

- assistono, anche legalmente, i singoli casi di discriminazione di sesso nei rapporti di lavoro.
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Le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di favorire l’occupazione femminile e di realizzare, l’ugua-
glianza sostanzialmente tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l’adozione di misure, denominate azioni positive 
per le donne, al fi ne di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità

Le azioni positive hanno in particolare lo scopo di: 

a) eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell’accesso al 
lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;

b) favorire la diversifi cazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l’orientamento scolastico e 
professionale e gli strumenti della formazione; favorire l’accesso al lavoro autonomo, alla formazione imprenditoriale e 
la qualifi cazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;

c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, 
nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione nell’avanzamento professionale e di carriera ovvero nel 
trattamento economico e retributivo;

d) promuovere l’inserimento delle donne nelle attività nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorap-
presentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;

e) favorire anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro l’equilibrio tra 
responsabilità familiari e professionali e una migliore riparazione di tali responsabilità tra i due sessi.

LEGGE 125/91 “AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITA’ UOMO-DONNA NEL LAVORO”
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1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre 100 dipendenti sono tenute a redigere un rapporto almeno ogni 
due anni sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle 
assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifi ca, di altri 
fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa Integrazione Guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pen-
sionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;

2. Il rapporto di cui al comma 1 è trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere regionale di parità;

3. Il primo rapporto deve essere redatto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in con-
formità alle indicazioni defi nite, nell’ambito delle specifi cazioni di cui al comma 1, dal Ministro del Lavoro e della Pre-
videnza Sociale, con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui al comma 1 non trasmettano il rapporto, l’ispettorato regionale del 
lavoro, previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta giorni. 
In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all’art.11 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 
1955, n°520. Nei casi più gravi può essere disposta la sospensione per un anno dei benefi ci contributivi eventualmente 
goduti dall’azienda. 

LEGGE 125/91 Art.9 “RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE”
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Di seguito si riportano i dati occupazionali, declinati per genere, relativi al biennio 2002-2003; l’indagine è stata redatta 
in esito alle risposte del questionario fornite da solo 138 imprese medio-grandi della Regione Abruzzo. 

Per quanto riguarda il numero complessivo dei dipendenti si registrano, nell’anno 2002, 38.508 unità di cui solo 9.608 
sono donne, mentre, nell’anno 2003, su un totale di 37.635 si contano 28.119 maschi e 9.516 femmine.

Metodologia

L’indagine riguarda le aziende pubbliche e private in cui sono occupati più di 100 dipendenti. 

Restano esclusi dall’indagine il settore del Pubblico Impiego, le Aziende Sanitarie Locali, gli Enti autonomi di gestione 
che amministrano le partecipazioni statali, gli enti pubblici economici e non economici. 

L’esito dell’indagine riguarda solo uno spaccato del complesso sistema del Mercato del Lavoro Regionale. Ciò è dovuto 
al fatto che, come accennato precedentemente, non solo sono escluse dalla rilevazione tutte le realtà occupazionali che 
forniscono lavoro a meno di cento dipendenti, ma anche perchè una serie di diffi coltà impediscono la corretta sommini-
strazione e compilazione del questionario da parte delle aziende. Inoltre, va rilevato che la composizione del Mercato del 
Lavoro abruzzese è fondamentalmente costituita da imprese che nei vari settori occupano meno di 50 dipendenti. 

La metodologia utilizzata per la raccolta dei dati è standardizzata su un metodo nazionale, non differenziato per regione, 
attraverso l’utilizzo di un modello ministeriale di raccolta dati. Il modello è allegato al Decreto del Ministero del Lavoro 
17 Luglio 1996 ed è reperibile nella Gazzetta Uffi ciale n°174 del 26 Luglio 1996, come pure è disponibile su Internet nel 
sito della Consigliera di Parità della Regione Abruzzo – Allegato 2.

RAPPORTO 2002-2003
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Risulta composto da 8 tabelle, classifi cate nel seguente modo:

TAB.1: Informazioni generali sull’azienda, in cui si richiede la Ragione Sociale dell’azienda, la Sede legale, il Codice 
fi scale, l’occupazione totale al 31/12/2003, l’attività economica esercitata e i contratti collettivi nazionali di lavoro.

TAB.2: Informazioni generali sulle unità nell’ambito della provincia di riferimento, in cui viene prestata particolare at-
tenzione al numero totale delle unità produttive presenti nel comune e al numero degli occupati alle dipendenze per 
ciascuna unità produttiva nella provincia al 31/12/2003 (secondo anno del biennio).

TAB.3: Occupati alla dipendenze al 31.12.2002 (primo anno del biennio) e al 31.12.2003 (secondo anno del biennio).

TAB.4: Occupati alle dipendenze al 31.12.2003 per categoria professionale e livello di inquadramento: promozioni nel-
l’anno e assunzioni nell’anno per categoria professionale e livello d’inquadramento.

TAB.5: Occupati alle dipendenze al 31.12.2003 (secondo anno del biennio) per categoria professionale, tipo di contratto, 
Cassa Integrazione (CIG) e aspettativa.

TAB.6: Entrate ed uscite, trasformazione dei contratti registrate nell’anno 2003 per categoria, dove si evidenzia il turno-
ver dei dipendenti per qualifi ca e motivazione.

TAB.7: Formazione professionale svolta nel corso dell’anno 2003 (secondo anno del biennio) per categoria professio-
nale.

TAB.8: Retribuzione annua 2003 (secondo anno del biennio) per livello e categoria professionale.

Dal punto di vista metodologico l’esame dei dati pervenuti è stato condotto in prima battuta verifi cando la correttezza e 
la congruità dei dati, poi escludendo dalla rilevazione i dati dei questionari non elaborabili, perché non compilati corretta-
mente o con lacune o compilazioni parziali (esempio: aziende che non hanno classifi cato gli occupati per ciascuna delle 
proprie diverse sedi in Italia, ma che hanno invece fornito il complesso dei dati aziendali relativo a stabilimenti operativi 
in diverse regioni).

Successivamente, i dati sono stati inseriti in un software precedentemente predisposto sulla scorta del questionario.

L’operazione ha richiesto un notevole impegno e disponibilità, a causa della poca attenzione delle imprese nella fase 
della compilazione del questionario e sopratutto per la diffi cile quadratura dei risultati relazionali tra tabelle, costringen-
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do gli operatori di Abruzzo Lavoro all’interpretazione dei dati oppure a richiedere direttamente spiegazioni alle Aziende 
(esempio: il totale dei dipendenti di una azienda riportato in una tabella, non corrispondeva al totale dei dipendenti, 
suddivisi per genere, o per livello, riportato in un’altra).

Inoltre, si è reso necessario un momento di studio successivo  e di raffronto operativo perchè le aziende medio – grandi 
rappresentano una realtà più composita, in quanto a livelli, a qualifi che, numero e tipologie contrattuali rispetto alle 
piccole imprese.

Altri problemi si riscontrano a proposito delle informazioni richieste nelle Tabelle 4, 6 e 8. La prima riguarda promozioni 
e assunzioni per livello di inquadramento contrattuale, che, quindi, risultano diffi cilmente gestibili per la difformità dell’in-
quadramento da contratto a contratto. La seconda riguarda le entrate ed uscite, trasformazione dei contratti registrate 
nell’anno 2003 per categoria, dove si evidenzia il turnover dei dipendenti per qualifi ca e motivazione. La terza riguarda le 
retribuzioni, ma, come accennato precedentemente, il dato aggregato trasmesso dalle aziende è stato di diffi cile lettura 
e, nella maggior parte dei casi, addirittura inesistente.       

           

Emerge quindi che, nel biennio 2002 – 2003 come in quello precedente, il limitato impegno delle imprese nell’ottem-
perare a questo obbligo, la poca puntualità nel rispondere e la diffi coltà di compilazione del questionario percepita dai 
compilatori, hanno fortemente condizionato l’esito complessivo della rilevazione. 

L’indagine consente, comunque, di cogliere alcuni andamenti essenziali che possono consentire di realizzare indicatori 
di analisi o di programmazione per le strategie di azioni positive.
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Dai dati raccolti esaminando i questionari si evidenzia che, nell’anno 2002, su un totale di 38.508 dipendenti solo 9.608 
sono donne, mentre, nell’anno 2003, su un totale di 37.635 dipendenti si contano 28.119 maschi e 9.516 femmine.

Tab.1 Totale degli occupati per genere 2002 - 2003
Maschi 28.900 28.119 -781 -2,70
Femmine 9.608 9.516 -92 -0,96
Totale 38.508 37.635 -873 -2,27

Fonte: Uffi cio della Consigliera di Pari Opportunità della Regione Abruzzo Rilevazione sulla situazione del personale art.9  legge 125/91 – Re-
gione Abruzzo – Biennio 2002-2003. Elaborazione: Abruzzo Lavoro – Uffi cio di Direzione

Il confronto tra le due annualità mette in evidenza la netta superiorità numerica della componente maschile (28.119 
unità nel 2003) rispetto a quella femminile (9.516 unità nel 2003). La variazione della struttura occupazionale per 
genere indica, tuttavia, un saldo negativo  per entrambi i sessi, tale da registrare una  diminuzione degli occupati 
sul totale dei dipendenti delle aziende intervistate pari al – 2,27, corrispondente in termini assoluti a – 873 unità.
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La struttura occupazionale che risulta descritta dai dati di seguito considerati mostra come la presenza di unità di sesso 
maschile (28.900 unità) sia sempre e consistentemente maggiore di quella femminile (9.608 unità), indipendentemente 
dall’inquadramento in azienda. In riferimento all’annualità 2002, si evidenzia una presenza maschile preponderante  
nelle quattro categorie esaminate (Dirigenti, Quadri, Impiegati, Operai). 

Tab.2 Totale degli occupati per posizione Anno 2002

Dirigenti Quadri Impiegati Operai Totale
Maschi 392 1281 7840 19387 28900
Femmine 21 179 4468 4940 9608
Totale 413 1460 12308 24327 38508

Fonte: Uffi cio della Consigliera di Pari Opportunità della Regione Abruzzo Rilevazione sulla situazione del personale art.9  legge 125/91 – Re-
gione Abruzzo – Biennio 2002-2003. Elaborazioni: Abruzzo Lavoro – Uffi cio di Direzione 

Tale situazione si ripete per l’annualità 2003, anche se, nel confronto, è possibile constatare un maggior decremento 
della componente maschile (-2,70 %) rispetto a quella femminile (– 0,96%). In generale la partecipazione femminile 
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al mercato del lavoro è rimasta costante: è lievemente diminuita tra i Dirigenti, ma è aumentata tra i Quadri (+12,29) 
e le Impiegate (+4,03). Il decremento più rilevante è quello relativo alla categoria delle operaie che diminuiscono 
complessivamente di circa 293 unità, pari ad una percentuale del 5,93. Dall’analisi dei dati è emerso che, nono-
stante le donne abbiano fatto signifi cativi passi avanti sul cammino di genere negli ultimi decenni, la segregazione 
occupazionale, in questo caso verticale, continua ad esistere: così che in Abruzzo si trovano poche donne nelle 
posizioni di responsabilità di imprese ed organizzazioni (20 unità) rispetto alla componente maschile (387 unità).

Tab.3 Totale degli occupati per posizione Anno 2003

2003
Dirigenti Quadri Impiegati Operai Totale

Maschi 387 1291 7691 18750 28119
Femmine 20 201 4648 4647 9516
Totale 407 1492 12339 23397 37635

Variazione 2002-2003
Dirigenti Quadri Impiegati Operai Totale

Maschi -5 10 -149 -637 -781
Femmine -1 22 180 -293 -92
Totale -6 32 31 -930 -873

Variazione 2002-2003 in %
Dirigenti Quadri Impiegati Operai Totale

Maschi -1,28 0,78 -1,90 -3,29 -2,70
Femmine -4,76 12,29 4,03 -5,93 -0,96
Totale -1,45 2,19 0,25 -3,82 -2,27

Fonte: Uffi cio della Consigliera di Pari Opportunità della Regione Abruzzo - Rilevazione sulla situazione del personale art.9  legge 125/91 – Re-
gione Abruzzo – Biennio 2002-2003. Elaborazione: Abruzzo Lavoro – Uffi cio di Direzione
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Prendendo in considerazione le tipologie contrattuali si evidenzia che, nelle aziende del campione, la grande 
maggioranza dei lavoratori è inquadrata con un contratto a tempo indeterminato (31.557 su 34.652). Rispetto 
al genere si osserva che persiste ancora una maggiore tendenza all’utilizzo del contratto a tempo indetermina-
to tra i lavoratori maschi (24.013 unità) rispetto alle femmine (7.544 unità). Nel caso di contratti a tempo de-
terminato la percentuale femminile (561 unità) è lievemente maggiore rispetto a quella maschile (550 unità). 

 Tab.4 Tipologie contrattuali 2002-2003
 Maschi Femmine Totale 
 Contratto a T.I. 24013 7544 31557
 Contratto a T.D. 550 561 1111
 Contratto Formazione Lavoro 634 317 951
 Contratto di apprendistato 36 12 48
 Altri tipi di contratto 124 861 985
 Totale 25357 9295 34652

Fonte: Uffi cio della Consigliera di Pari Opportunità della Regione Abruzzo - Rilevazione sulla situazione del personale art.9  legge 125/91 – Re-
gione Abruzzo – Biennio 2002-2003.Elaborazione: Abruzzo Lavoro – Uffi cio di Direzione

TIPOLOGIA CONTRATTUALE
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Anche in relazione all’impiego di contratti atipici, si osserva che sia i Contratti di Formazione Lavoro che i Contratti 
di Apprendistato riguardano prevalentemente il personale maschile. 
Gli altri tipi di contratto vertono, invece, sulla componente femminile (861 unità), ossia il ricorso ad inquadramenti in 
azienda sempre di tipo atipico, ma con riferimento probabilmente alle nuove tipologie contrattuali introdotte dalla cosid-
detta “Riforma Biagi”. E’ evidente che le presenze femminili sono investite di fl essibilità  delle tipologie contrattuali, con 
un’accentuazione degli aspetti di precarietà.
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In riferimento al contratto di lavoro, il part-time risulta essere la tipologia contrattuale più utilizzata dalla componente 
femminile (652). La condizione del contratto part-time, nella maggioranza dei casi sanciti, coincide con contratti a tempo 
indeterminato  (867 su un totale di 979).

Tab.5 Contratti part-time– Biennio 2002-2003
 Valori assoluti Maschi Femmine Totale 
 Contratto a T.I. part-time 215 652 867
 Contratto a T.D. part-time 21 91 112
 Totale 236 743 979

Fonte: Uffi cio della Consigliera di Parità della Regione Abruzzo. 
Rilevazione sulla situazione del personale art.9 legge 125/91 – Regione Abruzzo – Biennio 2002-2003
Elaborazione:Abruzzo Lavoro – Uffi cio di Direzione

 Valori percentuali Maschi Femmine Totale 
 Contratto a T.I. part-time 24,80 75,20 100,00
 Contratto a T.D. part-time 18,75 81,25 100,00
 Totale 24,11 75,89 100,00

In particolare, dall’esame dei dati si evidenzia che dei 979 contratti censiti, circa il 75% delle posizioni contrattuali riguar-
da le donne. Quindi, si conferma da parte delle lavoratrici la necessità di utilizzare questo tipo di contratto per meglio 
conciliare vita lavorativa e vita familiare, favorendo una maggiore continuità dei percorsi lavorativi ed evitando uscite de-
fi nitive. Questo fenomeno è determinato anche  dalla carenza di adeguate politiche di sostegno alle famiglie, soprattutto 
di natura economica, che rendano più semplice e meno segregante questa condizione.

CONTRATTI PART-TIME
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Dall’analisi dei dati risulta che il ricorso all’aspettativa, nel periodo 2002-2003, è stato utilizzato da 118 dipendenti, di questi 
91 unità sono di sesso femminile. Mettendo in relazione questo dato con la posizione professionale si rileva che l’82,20% 
dei casi ha  riguardato posizioni impiegatizie mentre il 16,10% delle richieste è stato effettuato dalla categoria degli operai. 

Tab. 6 Dipendenti in aspettativa 2002-2003
 Valori assoluti Maschi Femmine Totale
 Dirigenti 0 0 0
 Quadri 1 1 2
 Impiegati 16 81 97
 Operai 10 9 19
 Totale 27 91 118
Fonte: Uffi cio della Consigliera di Parità della Regione Abruzzo
Rilevazione sulla situazione del personale art.9 legge 125/91 – Regione Abruzzo – Biennio 2002-2003
Elaborazione:Abruzzo Lavoro – Uffi cio di Direzione

 Valore %e Maschi Femmine Totale
 Dirigenti 0,00 0,00 0,00
 Quadri 0,85 0,85 1,7
 Impiegati 13,56 68,64 82,20
 Operai 8,47 7,63 16,10
 Totale 22,88 76,27 100,00

         

 

DIPENDENTI IN ASPETTATIVA
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Nella casistica  delle motivazioni che hanno determinato il ricorso a questo istituto contrattuale, prevalente è l’assenza per 
congedo parentale o maternità e riguarda soprattutto le donne, in particolar modo operaie e impiegate. Sul totale di 91 
unità considerate in aspettativa per maternità, si riscontrano solo 6 uomini che hanno richiesto congedi parentali per la 
nascita o per l’assistenza ai fi gli. Le donne che ne hanno fatto richiesta sono 85, quasi tutte inquadrate come impiegate.
In questo ambito si inserisce il tema della “Conciliazione” che nasce dall’esigenza di promuovere, attraverso l’individuazione 
delle maggiori problematiche e delle politiche più opportune, la possibilità per donne e uomini di conciliare la vita lavorativa 
con quella familiare. La responsabilità della custodia dei fi gli, degli anziani e di persone con bisogni particolari, rappresenta un 
freno alla partecipazione attiva delle donne nel campo del lavoro. Modifi care questa situazione di disparità richiede interventi 
a più livelli: nelle forme di regolazione del mercato del lavoro, nell’offerta di servizi, nei modelli culturali e di socializzazione.

Tab. 7 Dipendenti in aspettativa di cui in maternità
 Valori assoluti Maschi Femmine Totale
 Dirigenti 0 0 0
 Quadri 0 2 2
 Impiegati 6 77 83
 Operai 0 6 6
 Totale 6 85 91

Fonte: Uffi cio della Consigliera di Parità della Regione Abruzzo
Rilevazione sulla situazione del personale art.9 Legge 125/91 – Regione Abruzzo – Biennio 2002- 2003
Elaborazione : Abruzzo Lavoro – Uffi cio di Direzione

Valori percentuali
Maschi Femmine Totale

 Dirigenti 0 0 0
 Quadri 0 1.82 1,82
 Impiegati 5,46 70,07 75,53
 Operai 0,00 5,46 5,46
 Totale 5,46 87,37 100,00
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Dalla rilevazione emerge che il numero dei partecipanti alle attività formative a cui i dipendenti, nel corso dell’anno, 
possono prendere parte, nell’anno 2003, è stato complessivamente di 29.174 unità di cui il 18.47% donne e l’81.53% 
uomini. La necessità di aggiornamento delle competenze per l’adeguamento alle trasformazioni delle metodologie di 
produzione, di prodotto o di processo, è stato fattore determinante  per la ricaduta sulla categoria degli operai (57.46% 
del totale) del maggior peso formativo. Per gli impiegati (37.08%), si tratta di processi formativi dovuti alla ricollocazione 
organizzativa o semplicemente al riallineamento funzionale. Tale partecipazione è da intendere, quindi sempre, come 
formazione continua, certo non legata a processi di riqualifi cazione verticale, dal momento che il numero assoluto di 
quadri messo a confronto nei due bienni (2000-2001 e 2002-2003) è rimasto sostanzialmente invariato. Il totale delle 
ore di formazione è stato pari a 264.248, totale sensibilmente aumentato rispetto al biennio precedente (153.805).

I dati raccolti indicano che l’aumento non è stato proporzionalmente distribuito tra i due sessi, premiando in 
maniera assoluta la componente maschile (23.785 unità) rispetto a quella femminile (5.389 unità).  Ri-
sulta evidente dall’analisi dei dati come sia importante garantire alle donne una adeguata partecipazione alla 
formazione. Infatti, il persistere di discriminazioni di genere sul mercato del lavoro, che danno luogo a feno-
meni di segregazione orizzontale e verticale, nonché differenziali salariali, devono suggerire un sempre mag-
gior coinvolgimento delle donne anche nella formazione continua, al fi ne di sviluppare sempre più compe-
tenze e specializzazione in grado di consentire loro percorsi lavorativi di crescita professionale e retributiva.

Resta, invece, invariato il peso relativo alla formazione di qualifi ca, ossia quella riferita a progressioni di tipo verticale. Le 
aziende che hanno risposto al Questionario hanno indicato come preponderante la formazione rivolta esclusivamente 
all’aggiornamento di competenze sull’utilizzo di macchinari, strumenti informatici o in relazione a procedure aziendali 
rispetto ad altri interventi formativi. 

Si deduce che per le imprese che hanno risposto alla rilevazione i processi formativi restano ancora uno strumento 
utile per intervenire sul costo del lavoro complessivo, ma non certo per migliorare processi di ricerca e sviluppo delle 
aziende. Un dato questo che emerge chiaramente dalla marginale presenza di dirigenti nei processi di formazione.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
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.

Tab. 8 Formazione professionale - 2003

Numero partecipanti Maschi Femmine Totale

Dirigenti 222 15 237
Quadri 1169 187 1356

Impiegati 6072 4747 10819
Operai 16322 440 16762
Totale 23785 5389 29174

Numero partecipanti - percentuali
 

Maschi Femmine Totale

Dirigenti 0,76 0,05 0,81
Quadri 4,01 0,64 4,65

Impiegati 20,81 16,27 37,08
Operai 55,95 1,51 57,46
Totale 81,53 18,47 100

Numero totale ore di formazione
 

Maschi Femmine Totale

Dirigenti 3.165 78 3.243
Quadri 20.214 3.697 23.911

Impiegati 121.950 45.905 167.855
Operai 64.859 4.380 69.239
Totale 210.188 54.060 264.248

Fonte: Uffi cio della Consigliera di Pari Opportunità della Regione Abruzzo - Rilevazione sulla situazione del personale art.9  legge 125/91 – Re-
gione Abruzzo – Biennio 2002-2003. Elaborazione: Abruzzo Lavoro – Uffi cio di Direzione
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Analizzando l’occupazione totale per contratto al 31/12/2003 si nota che per circa 10.928 addetti le aziende non ne han-
no specifi cato il tipo applicato. Si ritiene si sia trattato di semplice omissione nella compilazione del questionario, tuttavia 
la mancanza del dato pesa sensibilmente sulle considerazioni complessive. 

Comunque, in dettaglio, è interessante notare che il settore in cui si riscontra la percentuale maggiore di donne è quello 
metalmeccanico con il 7.58% di presenze femminili sul totale degli occupati. Bisogna tener presente che la maggiore 
azienda, per numero di occupati presente in Abruzzo, opera in questo settore. 

Ugualmente, nel settore delle confezioni, la forte presenza femminile incide sull’insieme degli addetti, infatti su un totale 
di 308 unità, 270 sono donne mentre le restanti unità (38) sono maschi.  

Dato questo sostanzialmente storicizzato nella Regione nel corso degli anni, nonostante le evoluzioni, le dinamiche e gli 
andamenti economici, sia strutturali che congiunturali, che hanno interessato il settore profondamente in crisi.

OCCUPATI PER CONTRATTO APPLICATO
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Tab. 9 Occupazione totale al 31/12/2003

Contratto applicato Maschi Femmine Totale % donne sul 
totale

NON SPECIFICATO 7.947 2.981 10.928 7,74
AUTOFERROTRANVIERI 237 7 244 0,02
AUTOLINEE IN CONCESSIONE 3.174 561 3.735 1,46
CARTA E CARTOTECNICA 57 39 96 0,10
CASE DI CURA PRIVATE  PERS. MEDICO E NON MEDICO 75 54 129 0,14
CHIMICI 466 65 531 0,17
COMMERCIO 1.018 463 1.481 1,20
CONFEZIONI 38 270 308 0,70
INDUSTRIA DELLA CARTA 197 10 207 0,03
CREDITO 415 318 733 0,83
GOMMA E PLASTICA 468 337 805 0,88
GRAFICI EDITORIALI 452 418 870 1,09
IMPRESE DI PULIZIA E SERVIZI 224 16 240 0,04
INDUSTRIA ALIMENTARE 196 12 208 0,03
LATERIZI E MANUFATTI IN CEMENTO 394 485 879 1,26
LAVANDERIE - INDUSTRIE 400 11 411 0,03
LEGNO 151 12 163 0,03
MAGLIERIA 192 26 218 0,07
METALMECCANICI 12.220 2.918 15.138 7,58
PERSONALE NON MEDICO DIPENDENTE DA C.C. PRIVATE 163 78 241 0,20
RISCOSSIONE TRIBUTI 100 83 183 0,22
TELECOMUNICAZIONI 313 63 376 0,16
TERZIARIO: DISTRIBUZIONE E SERVIZI 91 23 114 0,06
TESSILE 576 393 969 1,02
VETRO 121 5 126 0,01
Totale 28.900 9.608 38.508 24,95

Fonte: Uffi cio della Consigliera di Parità della Regione Abruzzo
Rilevazione sulla situazione del personale art.9 Legge 125/91 – Regione Abruzzo – Biennio 2002- 2003
Elaborazione : Abruzzo Lavoro – Uffi cio di Direzione
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In questo caso come in altri, va rilevata, purtroppo, la scarsa sensibilità ed attenzione presta-
ta nella compilazione del questionario. Infatti, sono ben 4.585 gli occupati per i quali non è stata indica-
ta la collocazione  per provincia, quasi il 10% del totale degli addetti considerati. Anche in questo contesto
risulta la pesante difformità nella quadratura dei totali, anche per valori analitici. 

I dati relativi all’occupazione maschile e femminile nelle aziende con oltre 100 dipendenti rappresenta la sintesi di situa-
zioni molto differenziate a livello territoriale. La Tabella n° 9 mostra la distribuzione degli addetti nelle quattro Province 
abruzzesi: nella Provincia di Chieti gli addetti occupati sono 18.591 di cui 3.572 donne (il 7,87%) e, pertanto, risulta 
essere la Provincia in cui le donne sono maggiormente rappresentate. La Provincia dell’Aquila risulta in assoluto quella 
in cui le donne sono meno presenti (1950 unità). 

Tab. 10 Occupazione totale al 31/12/2003: distribuzione degli addetti per provincia.

Localizzazione per provincia Maschi Femmine Totali
% donne sul 

totale
NON SPECIFICATA 2.634 1.951 4.585 4,30
CHIETI 15.019 3.572 18.591 7,87
L’AQUILA 5.893 1.950 7.843 4,30
PESCARA 4.756 2.024 6.780 4,46
TERAMO 5.584 1.977 7.561 4,36
TOTALI 33.886 11.474 45.360 25,30

Fonte: Uffi cio della Consigliera di Parità della Regione Abruzzo
Rilevazione sulla situazione del personale art.9 Legge 125/91 – Regione Abruzzo – Biennio 2002- 2003
Elaborazione : Abruzzo Lavoro – Uffi cio di Direzione

 

OCCUPATI PER PROVINCIA
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L’analisi della struttura occupazionale secondo la qualifi ca e il sesso potrebbe consentire di stimare l’inci-
denza del segmento femminile nei ruoli “apicali” delle aziende. Ma ancora una volta l’inesatta o carente com-
pilazione del questionario distribuisce i pesi in maniera da pregiudicare sensibilmente l’analisi complessiva. 
Tuttavia, l’unica costante che rimane rilevante è lo scarsissimo peso della presenza femminile nei ruoli apicali.

Tab. 11 Occupati per mansione e CCNL.

Occupati per mansione e 
categoria di attività DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI OPERAI

 M F Totale M F Totale M F Totale M F Totale
NON SPECIFICATA 355 13 368 948 106 1054 7653 4298 11951 21150 5111 26261
ALIMENTARI 9 0 9 53 4 57 214 0 214 517 57 574
AUTOFERROTRAMVIERI 1 0 1 0 0 0 29 4 33 207 3 210
INDUSTRIA ALIMENTARE 2 0 2 5 1 6 136 350 486 17 1 18
CONFEZIONI 0 0 0 3 1 4 10 15 25 25 254 279
CERAMICA 2 0 2 4 0 4 21 5 26 77 1 78
COMMERCIO 10 0 10 76 16 92 343 409 752 416 37 453
CREDITO 5 0 5 1 0 1 48 20 68 232 119 351
ENERGIA 2 0 2 42 6 48 483 102 585 1173 97 1270
GOMMA E PLAST. 12 0 12 11 1 12 73 28 101 243 129 372
LAVANDERIE 

INDUSTRIALI 0 0 0 11 0 11 64 10 74 325 1 326
LEGNO E MOBILI 0 1 1 0 0 0 9 5 14 126 69 195
MAGLIE CALZE 8 0 8 0 0 0 39 12 51 145 14 159
METALMECCANICI 111 5 116 315 35 350 1778 967 2745 8847 1763 10610
CASE DI CURA PRIVATE 

(PERS. NON MEDICO) 1 0 1 1 0 1 15 5 20 58 49 107
TESSILI 6 1 7 8 1 9 82 38 120 402 321 723
VETRO 1 0 1 7 0 7 25 3 28 88 2 90

OCCUPATI PER MANSIONE E CATEGORIA
DI ATTIVITA’
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Fonte: Uffi cio della Consigliera di Parità della Regione Abruzzo
Rilevazione sulla situazione del personale art.9 Legge 125/91 – Regione Abruzzo – Biennio 2002- 2003
Elaborazione : Abruzzo Lavoro – Uffi cio di Direzione

La presenza femminile più elevata si riscontra tra gli impiegati, e in quantità minore tra gli operai, conferman-
do una tendenza ormai consolidata, anche nella nostra Regione, oltre che nella maggior parte dei Paesi indu-
strializzati, cioè la continua creazione di posti di lavoro del settore dei Servizi e la femminilizzazione di tali posti. 
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Il livello di presenza femminile all’interno delle imprese risulta notevolmente aumentato, quindi, passi notevoli 
sono stati compiuti, anche se rimane ancora molto da fare per migliorarne la posizione, infatti abbiamo visto come 
le donne siano ancora poco presenti ai vertici delle aziende:

mancano dirigenti donne, così come scarseggiano le donne quadro.

In considerazione di quanto sopraesposto, si può notare ancora una elevata segregazione femminile nell’occupa-
zione, ciò induce a rifl ettere su cosa e come intervenire al fi ne di fornire fonti di ispirazione orientate all’equilibrio 
occupazionale tra i due generi.

A tal proposito risulta evidente partire da quella tipologia di azioni defi nite di:

sensibilizzazione

informazione

orientamento

volte a promuovere una nuova immagine del lavoro e delle potenzialità dell’offerta di lavoro femminile. Tali attività 
di orientamento e di promozione dovrebbero, però, andare di pari passo con le politiche di sostegno all’occupa-
zione femminile attraverso l’offerta di formazione e riqualifi cazione professionale, di incentivi al lavoro part-time 
(più utile per le donne per conciliare famiglia e lavoro), di servizi di cura e di consulenza alle imprese. Il luogo ed il 
momento prevalente per tradurre le linee guida di intervento sulla parità uomo donna nei luoghi di lavoro, è ricon-
ducibile alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata, che pur avendo previsto numerosi istituti contrattuali 
mirati, ancora non prevede momenti di verifi ca applicativi (commissioni o gruppi di lavoro paritetici che esaminino 
realmente lo stato delle cose azienda per azienda). 

Le politiche regionali potrebbero supportare, attraverso incentivi mirati, le pari opportunità anche agendo sui costi 
che le aziende incontrano nelle applicazioni delle azioni paritetiche.

L’obiettivo delle politiche regionali dovrebbe essere volto, quindi,  a garantire l’ingresso o il reingresso delle don-
ne nel Mercato del Lavoro in misura almeno uguale alla componente maschile, oltre a favorirne la permanenza, 
sostenendo la presenza femminile in mansioni tradizionalmente maschili, al fi ne di incrementare il numero delle 
donne, oggi sporadicamente rappresentate nei ruoli di vertice.

CONSIDERAZIONI
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Le politiche per le pari opportunità nel Mercato del Lavoro dovrebbero tenere conto delle caratteristiche della 
presenza femminile nel mercato del lavoro e quindi delle variabili di natura economica, sociale e culturale che 
infl uenzano i comportamenti della domanda  e dell’offerta di lavoro femminile.Esse possono essere classifi cate 
nel seguente modo:

• politiche di sostegno alla partecipazione al mercato del lavoro

- che conciliano il lavoro professionale e la vita familiare

- di sostegno all’investimento in istruzione e formazione

- di informazione, orientamento e sostegno alla ricerca di lavoro

- di incentivo alla partecipazione (fi scali e sociali)

• politiche di sostegno all’accesso al lavoro

- volte a rafforzare l’offerta di lavoro femminile (orientamento, formazione e riqualifi cazione professio-
nale, formazione continua)

- volte a incentivare la domanda di lavoro femminile (valorizzazione delle risorse umane femminili, 
sussidi all’occupazione, sostegno all’incontro domanda e offerta di lavoro..)

• politiche di sostegno alle pari opportunità sui luoghi di lavoro e alla permanenza del lavoro:

- azioni positive

- promozione dell’occupazione in settori e professioni dove le donne sono sottorappresentate

- promozione di interventi sull’orario di lavoro e l’organizzazione del lavoro nei luoghi di lavoro

- promozione di interventi di sostegno all’imprenditoria femminile ecc.

Politiche di sostegno alla partecipazione, all’accesso, alle pari opportunità sembrano rappresentare pas-
swords essenziali per il miglioramento, l’ottimizzazione della risorsa donna nel mercato del lavoro. 

Attivare questo processo multideterminato  e multifattoriale signifi ca considerare elementi attivo/dinamici strategi-
camente connessi a componenti di natura promozionale e parallelamente affi ancati da azioni verticali/orizzontali, 
al fi ne di supportare il processo di superamento di una posizione di svantaggio che le donne hanno sempre subito 
nel corso del tempo e che ne hanno impedito le progressioni di carriera.

Ancora una volta sembra necessario ricorrere ad una visione sistemico/integrata  in cui le istituzioni, le organiz-
zazioni e le diverse realtà che operano in maniera territoriale allargata, interagiscano tra di loro comunicando ed 
interscambiando buone prassi e azioni positive utili a ridurre il fenomeno della discriminazione femminile . 
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